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UN INVITO AI GIOVANI, GENITORI, NONNI…. TUTTI GLI ADULTI 
CHE DESIDERANO DARE UNA MANO  

Ogni contributo, piccolo o grande, è prezioso: Ti aspettiamo 
Grazie di cuore per quel che potrai fare! 

 
Carissimi genitori, carissime famiglie,  
la bellissima avventura dell’Oratorio estivo sta per iniziare.  
Protagonisti saranno i bambini, i ragazzi, gli animatori, gli educatori. Noi adulti, 
come comunità educante, siamo invitati a farne parte e ad accompagnare.  
Se stai volentieri con i ragazzi e hai la possibilità di mettere a disposizione un po’ 
del tuo tempo e delle tue capacità, vuoi darci una mano?  
Ognuno può dare la propria disponibilità, qualunque essa sia: ogni singola ora è 
davvero preziosa per tutti. Grazie!  

 
DAL 12 GIUGNO AL 07 LUGLIO 

PRIMO PERIODO DI APERTURA DELL’ORATORIO, 
 

Ecco i servizi, giorni e orari in cui è possibile aiutarci: 
 
PRESENZA EDUCATIVA:  tutti i giorni, escluso il martedì 
 8.00 - 9.30  13.00 - 14.00  17.00 - 18.00  
  

 Si tratta di stare in mezzo ai ragazzi, nei vari spazi 
dell’oratorio, per poter sorvegliare, avere uno sguardo 
attento, essere pronti per ogni evenienza. 

 
GIOVANI EDUCATORI 
 Si tratta di affiancare il seminarista nell’attività di 

coordinamento degli animatori. In orari da concordare. 
 
SEGRETERIA:  tutti i giorni  
 8.00 - 9.30 16.30 - 17.30 
  

Si tratta di dare informazioni, consegnare programmi e avvisi, 
segnare le presenze; raccogliere eventuali segnalazioni e le 
iscrizioni in piscina e alle uscite; vendita dei buoni pasto 
 



CUCINA: Tutti i giorni, escluso il martedì  
 10.00 – 12.00  per la preparazione del pasto  
 12.00 – 14.00  per il riordino della sala e della cucina 
  
LABORATORI:  lunedì e mercoledì   09.45 - 11.15 

Per organizzare o collaborare nelle diverse proposte di attività 
manuali, sportive, artistiche…..  

 
ACCOMPAGNAMENTO USCITE  martedì intera giornata  

Le uscite proposte saranno un’escursione in montagna con le 
guide del GEL; una al parco di divertimento Minitalia; una al 
Raduno degli Oratori del Decanato di Lecco ed una ad un 
parco acquatico a scelta tra Caneva (consigliato ai più grandi) 
e Le Vele (consigliato ai più piccoli).  

 
ACCOMPAGNAMENTO PISCINA  giovedì 9.45 - 16.15 circa 
 Per stare insieme ai ragazzi nei trasferimenti e nella piscina 

all’aperto, aiutare ad asciugare i capelli…. 
 
COMPITI DELLE VACANZE:  giovedì    09.45 - 11.15 
 Si tratta di aiutare i ragazzi delle elementari (divisi per età) o 

delle medie (divisi per materia di studio) nello svolgimento dei 
loro compiti delle vacanze.  

  
MERENDA:   Tutti i giorni escluso il martedì  16.00 - 17.00 
 all'oratorio di Rancio e in quello di San Giovanni.  

 
PULIZIA: Tutti i giorni, escluso il martedì 17.00 - 18.00  
 
MANUTENZIONE: secondo disponibilità 

 
 
 

NEL SECONDO PERIODO DAL 10 AL 28 LUGLIO 
L’ORATORIO SARÀ APERTO SOLO AL POMERIGGIO  

 

I servizi per cui è richiesto un aiuto sono la segreteria, la sorveglianza, la 
merenda, la pulizia e la manutenzione. 
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SEGNALAZIONE DISPONIBILITÀ  
 

Ti chiediamo di compilare il tagliando che segue, indicando la tua 
disponibilità. Ritaglialo e consegnalo in casa parrocchiale o alle suore. 

Verrai contattato dai responsabili del servizio. 
Già da ora i bambini e i ragazzi ti dicono GRAZIE! 

 
 

Io sottoscritto 
 
NOME ______________________ COGNOME  ________________________ 

Telefono _____________________ Cellulare    _________________________ 

E-Mail ____________________________________________________________ 

 

Desidero segnalare la mia disponibilità nelle settimane (crocetta per adesione): 

I PERIODO I settimana 12 - 16 giugno   

II settimana 19 - 23 giugno  

III settimana 26 - 30 giugno  

IV settimana 3-7 luglio  

II PERIODO I settimana 10 - 14 luglio   

II settimana 17 - 21 luglio  

III settimana 24 - 28 luglio  
 

per il seguente servizio, nei giorni e orari: 

o PRESENZA EDUCATIVA 

□ Lunedì □ Mercoledì □ Giovedì □ Venerdì 

 □ 8.00 - 9.30  □ 13.00 - 14.00  □ 17.00 - 18.00 

 

o GIOVANE EDUCATORE   (in giorni e orari da concordare) 
 

o SEGRETERIA  

 □ Lunedì □ Martedì □ Mercoledì □ Giovedì □ Venerdì 

 □ 8.00  - 9.30  □ 16.30 - 17.30 

 



o CUCINA  

□ Lunedì □ Mercoledì □ Giovedì □ Venerdì 

 □ 10.00 - 12.00  □ 12.00 - 14.00   

 

o LABORATORI (9.45 - 11.15) □ Lunedì □ Mercoledì  
  

o ACCOMPAGNAMENTO GITE (giornata intera)  

□ 13/6 (montagna) □ 20/6 (Minitalia)   

□ 27/6 (raduno Oratori decanale) □ 4/7 (parco acquatico _________) 

 

o ACCOMPAGNAMENTO PISCINA  (9.45 - 16.15 circa)  

□ 15/6  □ 22/6     □ 29/6       

o AIUTO PER COMPITI VACANZE (9.45 - 11.15)   

□ 15/6   □ 22/6     □ 29/6      

 □ Elementari □ Medie (Italiano, Matematica, Lingue straniere) 
 

o MERENDA (16.00 - 17.00)  

□ Lunedì □ Mercoledì □ Giovedì □ Venerdì 

□ oratorio di Rancio  □ oratorio di San Giovanni   

 

o PULIZIA (17.00 - 18.00)  

 □ Lunedì □ Mercoledì □ Giovedì □ Venerdì 

 

o MANUTENZIONE  □   __________________________________    

segnalare la propria disponibilità  e le proprie competenze 

 
 

Accetto di venire contattato/a dai responsabili del servizio per accordarci sulle 
disponibilità più specifiche. 
 
Firma .......................................................................................    


